
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    256    DEL     19/04/2021 

ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER INTERVENTI MANUTENTIVI E DI 
RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI -  LOTTO 9 
(VIA DANTE 3° STRALCIO - TRATTO DA VIA FERRARA A VIA MILANO) - 
APPROVAZIONE  DETERMINA  A  CONTRARRE  E  AFFIDAMENTO 
FORNITURA DISSUASORI 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 05 

SERVIZIO
   LAVORI PUBBLICI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Gaddi Baldino 

Pratica n. 281 / 2021 Determinazione dirigenziale n. 256 del 19/04/2021 Pag. 1 di 6



IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  83  e  84  del  17/12/2020,  dichiarate 
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  189  del  30/12/2020, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2021-2023: assegnazione risorse finanziarie;

RICHIAMATO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50,  il quale 
dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 
amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai 
propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 
degli operatori economici e delle offerte;

RICHIAMATO l'art.  192,  comma 1,  del  D.Lgs.  18  agosto  2000,  n.  267  il  quale 
dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione 
del responsabile del procedimento di spesa indicante:

a) il fine che il contratto si intende perseguire;

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c)  le  modalità  di  scelta  del  contraente  ammesse dalle  disposizioni  vigenti  in  materia  di 
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

DATO ATTO che l'art. 37, comma 1 del  D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce 
che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di  
negoziazione,  anche  telematici,  previsti  dalle  vigenti  disposizioni  in  materia  di 
contenimento  della  spesa,  possono  procedere  direttamente  e  autonomamente 
all’acquisizione  di  forniture  e  servizi  di  importo  inferiore  a  40.000  euro  e  di  lavori  di  
importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su 
strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

PERMESSO che:

-  che  con  propria  Determinazione   n.  205  del  30/03/2018  in  atti  ed  alla  quale 
integralmente si rimanda, è stato approvato il  progetto definitivo/esecutivo  redatto   dal 
geom. Rossini Fabio e dalla geom. Villa Antonella dell'Ufficio Tecnico Comunale, relativo 
all' “ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER INTERVENTI MANUTENTIVI 
E DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI  ” (CUP 
G67H18000320004),  per  un  importo  lordo  complessivo  di  €  3.050.000,00 di  cui  € 
2.450.000,00 per  lavori in appalto (importo da porre a base di gara  € 2.360.000,00, oltre 
agli   oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di € 90.000,00);

-  con  con  successiva propria  Determinazione   n.  600  del  13/08/2018,  a  seguito 
dell'espletata gara d'appalto,  si aggiudicava  l'appalto  all'A.T.I. costituita tra la “Società 
Cooperativa Braccianti Riminese”, con sede in Rimini (C.F. e P.I.: 00126420405 - 
Mandataria) e la Società “Pesaresi Giuseppe S.p.A.”, con  sede in Rimini (C.F. e 
P.I.:  01231130400 – Mandante),   con il  miglior punteggio complessivo finale  di  punti 
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89,50, con ribasso del 10,25% sull'importo dei lavori in appalto soggetti a ribasso d'asta (€ 
2.360.000,00), quindi per un importo pari ad  €. 2.118.100,00, più oneri per la sicurezza 
di Euro   90.000,00 = € 2.208.100,00 oltre IVA 22% = € 2.693.882,00    (C.I.G. Padre: 
74799699AE) – giusta Contratto  Rep. n. 20442 stipulato in data 05/10/2018;

- che con deliberazione della Giunta Comunale  n. 127 del 08/10/2020 si procedeva ad 
approvare  il  progetto definitivo/esecutivo   relativo  all' “ACCORDO  QUADRO 
TRIENNALE PER INTERVENTI MANUTENTIVI E DI RIQUALIFICAZIONE 
DI STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI – LOTTO  LOTTO 9  (VIA DANTE 
3° STRALCIO -  TRATTO DA VIA FERRARA A VIA  MILANO)”   redatto dal 
Geom. Fabio Rossini, Funzionario Tecnico del Settore 5 ,  dell'importo complessivo di €. 
195  .000,00 (CUP G67H18000320004),  ripartito come segue:

A) – LAVORI IN APPALTO

Lavori a Misura e a corpo  €       138.918,93

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)  €.          5.481,07

-----------------------

A) TOTALE LAVORI IN APPALTO €.        144.400,00

B) – SOMME A DISPOSIZIONE

I.V.A. 10% sui lavori   €.        14.440.00

Quota per incentivi 2%  €.          2.880,00

Quota Coordinatore sicurezza cantiere €.              500,00

Quota per acquisto e posa n. 20 palme (Iva 10% compresa) €.   9.000,00

Quota per fornitura e posa impianto P.I. (Iva 10% compresa) €. 22.570,00

Imprevisti ed arrotondamento €.   1.210,00

----------------------

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €.          50.600,00

----------------------

TOTALE PROGETTO  (A+B)                        €         195.000,00

RICHIAMATA  inoltre  la  propria  determinazione  n.     737     del 
19/10/2020 con  la  quale  si  è  proceduto  a formalizzare,   in  adesione  al  suddetto 
ACCORDO QUADRO,    l'affidamento dei lavori relativi al LOTTO 9     (VIA DANTE 3° 
STRALCIO  -   TRATTO  DA  VIA  FERRARA  A  VIA   MILANO) all'A.T.I. 
soprarichiamata   per l'importo di  €.      144.400,00  (compreso oneri per la sicurezza € 
5.481,07)  oltre IVA 10%  per un totale complessivo pari ad € 158.840,00 – CIG derivato 
8455043A33;

CONSIDERATO che  lavori in parola sono ultimati in data 29.01.2021,  come risulta 
dal relativo verbale,  in atti,  e che nel tratto in questione,  come da accordi con la Polizia 
Municipale e l'Amministrazione, sono stati posizionati nelle intersezioni con le vie  Forlì, 
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Firenze e Milano dei dissuasori di traffico in cemento già in possesso dell'Amministrazione;

RITENUTO,  al fine di uniformare i predetti dissuasori con quelli già installati nel 
tratto  di  via  Dante  compreso  tra  la  via  Ferrara  e  Fiume (dove  a  seguito  del  progetto 
dell'Arch. Monica Gasperini sono stati posizionati componenti di maggior pregio estetico), 
di procedere alla fornitura di nuovi  elementi di arredo dalle medesime caratteristiche;

VISTA la perizia tecnica in data 13/04/2021,  in atti depositata,  redatta dal   Geom. 
Fabio Rossini, Istruttore Tecnico del Settore 5, con la quale vengono quantificati gli oneri per 
provvedere alla fornitura dei suddetti nuovi dissuasori di traffico, per un importo complessivo 
di € 5.176,00 (IVA inclusa);

VISTA  la  Legge   11  settembre  2020  n.  120  -  conversione  in  legge,  con 
modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76, recante «Misure urgenti per la 
semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) - con il quale al fine di  
incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far  
fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale  
del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016,  
n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui all'art. 1,   commi 2,  
3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il  
31 dicembre 2021;

RITENUTO, quindi,  che tali interventi rientrano tra quelli eseguibili ai sensi dell'art. 1, 
comma 2, lett. a)  della suddetta Legge  11 settembre 2020 n. 120:  “affidamento diretto 
per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i  
servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a  
75.000 euro; 

RITENUTO  quindi,  a seguito di indagine di mercato,  di affidare la fornitura di cui 
trattasi alla ditta BELLITALIA SRL – Via Cadore n. 67 – 32014 PONTE NELLE ALPI 
(BL)- Partita  IVA 00243390259,  come da  preventivo di  spesa,  agli  atti  depositato,  che 
prevede la fornitura di N. 12  dissuasori PLUTONE  per l'importo di € 4.242,62 (compreso il 
trasporto),  oltre ad IVA 22% per un totale complessivo di € 5.176,00 – CIG:  Z9F3161A7F 

DATO ATTO, inoltre, che ai sensi  dell'art. 32, comma 14 del suddetto D.Lgs. n. 
50/2016,  il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, 
ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in 
forma  pubblica  amministrativa  a  cura  dell’Ufficiale  Rogante  della  Stazione  Appaltante  o 
mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo 
non  superiore  a  40.000 euro  mediante  corrispondenza  secondo  l’uso  del  commercio 
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o 
strumenti analoghi negli altri Stati Membri;

  VISTE le disposizioni di cui all’art. 1, comma 629, lett. b) della legge 190/2014 (legge 
di stabilità 2015) che ha introdotto il nuovo metodo per il versamento dell’IVA, cd “split 
payment” a partire dal  01Gennaio 2015;

VISTO  l'esito  positivo  a  seguito  di  verifica  della  regolarità  contributiva  della  ditta 
effettuata  in modalità telematica  sulla piattaforma   DURC on-line;

CONSIDERATO che la sopracitata ditta,   in riferimento alla Legge n. 136/2010, 
sarà obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di  
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detta legge,  e che è stata  presentata, ai sensi del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione 
di attivazione del conto corrente dedicato come da modulo in atti depositato;

VISTO inoltre:

VISTO inoltre:
 - la legge n. 241/90 e s.m.;
 - l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e l'art. 192 del T.U. Enti Locali  n. 267/2000;
- il Dec. Legs.vo n. D.Lgs. n. 50/2016 e smi ;
 - il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;
 - il Dlgs. n. 165/2001;
 - lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei  servizi;

Tanto premesso,

D E T E R M I N A

1)- di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo 
anche sotto il profilo motivazionale;

2)-di approvare, per i motivi esposti in premessa, la spesa   di € 5.176,00 (trasporto 
ed  IVA  inclusi),   relativa alla  “FORNITURA  DI  DISSUASORI  PLUTONE”, 
nell'ambito  del  progetto definitivo/esecutivo  (approvato  con  deliberazione  di  G.C.  n. 
127/2020) di  cui  all'  “ACCORDO  QUADRO  TRIENNALE  PER  INTERVENTI 
MANUTENTIVI  E  DI  RIQUALIFICAZIONE  DI  STRADE  E  MARCIAPIEDI 
COMUNALI – LOTTO  LOTTO 9  (VIA DANTE 3° STRALCIO -  TRATTO DA 
VIA FERRARA A VIA  MILANO)”;

3)- di affidare, per i motivi  esposti in  premessa,  la fornitura di cui trattasi alla   ditta 
BELLITALIA SRL – Via Cadore n. 67 – 32014 PONTE NELLE ALPI (BL)- Partita 
IVA 00243390259,  per l'importo di € 4.242,62 oltre ad IVA 22% per un totale complessivo di 
€ 5.176,00 – CIG:  Z9F3161A7F 

4)-di  procedere ad assumere l'atto di  spesa pari  ad €  5.176,00  a favore della  ditta 
BELLITALIA SRL in relazione agli  interventi  di cui  alla presente determinazione ,   con 
imputazione  sul capitolo  9937006 “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
DI VIE, STRADE E PIAZZE CITTADINE (FIN. AVANZO AMMINISTRAZIONE)” del 
bilancio di previsione 2021  (impegno 573/2) - codice Siope - Piano dei conti finanziario: 
2.02.01.09.012;

5)-  Dato atto, che  gli interventi in parola , saranno  soggetti alle disposizioni  di cui 
all’art. 1, comma 629, lett. b) della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) che ha introdotto il 
nuovo metodo per il versamento dell’IVA, cd “split payment” a partire dal  01 Gennaio 2015;

6) - di precisare che in riferimento alla Legge n. 136/2010 e s.m.  la sopracitata ditta 
sarà obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di 
detta legge, dando atto,  e che è stata presentata, ai sensi del comma 7 di detto articolo, la 
dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato come da modulo in atti depositato;
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7) -  che per i lavori di cui trattasi è previsto il seguente cronoprogramma:

CRONOPROGRAMMA INTERVENTI

descrizione fasi 

Aggiudicazione APRILE 2021

Consegna APRILE/MAGGIO 2021

Data esigibilità fattura GIUGNO 2021

8)- di  dare atto che  ai sensi dell'art. 31, comma 1  del D.Lgs. 50/2016,  il Responsabile 
Unico del Procedimento è il   Dott. Baldino Gaddi  Dirigente del Settore 5,  il quale dichiara di 
non  essere  a  conoscenza  di  trovarsi  in  una  situazione  di  conflitto  di  interessi  neanche 
potenziale  e  di  essere  a  conoscenza  delle  sanzioni  penali  in  cui  incorre  nel  caso  di 
dichiarazione mendace;

9) – di trasmettere la presente determinazione al Dirigente dei Servizi Finanziari per 
l'acquisizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria;    
  
  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  19/04/2021 
Firmato

Gaddi Baldino / Arubapec S.p.a.
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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